
EDITORIALE 
 

C arissimi parrocchiani, riprende la pubblicazione del peri-
odico ‘Insieme’, prezioso strumento pastorale nella vita 

della Comunità. Strumento di unità nel cammino, perché 
raggiunge le case e le famiglie del quartiere e offre con sem-
plicità l’occasione di informarsi e di formarsi. 
L’anno pastorale che stiamo vivendo è come un viaggio in 
compagnia del Signore, che dice anche a noi, come ad Abra-
mo: Cammina davanti a me. Cioè: cammina alla mia presen-
za. Un viaggio ricco di proposte educative da parte del Signo-
re, vivo per noi nella sua Chiesa, perché vuole farci diventare 
suoi discepoli sempre più maturi. Sempre più santi. 
In questo primo periodo ci ha aiutato molto l’esperienza di 
Abramo. L’abbiamo seguito con interesse e passione, nella 
meditazione comune di alcuni capitoli del libro della Genesi. 
Abbiamo imparato, o, meglio, stiamo imparando molto dalla 
sua vicenda, che ci dice alcune cose importanti e consolanti 
sulla nostra vita di fede. Narrandoci la storia di Abramo, Dio 
ci insegna che è possibile vivere una fiducia senza limiti in Lui. 
Che Lui è il Dio dell’impossibile. Che è un educatore paziente. 
Che matura la nostra persona non a tavolino, ma solo en-
trando nelle vicende complicate della vita. Che non si scanda-
lizza delle nostre fragilità. Che è capace di prendere in mano e 
di trasformare in occasioni di salvezza anche le nostre scelte 
sbagliate. Che è un Dio fedele e serio, e per questo esigente 
nel farci puntare in alto. Abbiamo visto come in Abramo (la 
cui storia ci è parsa così ‘umana’, così famigliare) il Padre ci ha 
fatto conoscere un po’ meglio la fede di Gesù e la sua Pasqua 
e le esigenze che pone ai suoi discepoli. 
Questo stile della fede di Abramo può e deve illuminare tutti 
gli ambiti della nostra vita personale e comunitaria. Anche 
quello della famiglia, cui è in gran parte dedicato questo nu-
mero di ‘Insieme’, come tentativo di dare risonanza al Sinodo 
sulla famiglia tenutosi nello scorso ottobre. I vescovi hanno 
offerto al Papa Francesco un interessante documento, frutto 
dell’aperto confronto tra i delegati, in uno stile sinodale che è 
tipico della Chiesa.        continua a pagina 3 
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Avvicendamento di preti 
Con la nomina del 1 settembre e 
l’ingresso canonico il 18 ottobre 
2015, alla parrocchia di 
Sant’Agostino arriva il nuovo 
parroco Mons. Michele Zec-
chin. Monsignore perché è an-
che canonico del Duomo. Signi-
fica che fa parte di un gruppo di 
sacerdoti, “il capitolo dei cano-
nici”, che, nominati dal Vesco-
vo, curano la vita liturgica e am-
ministrativa della Cattedrale e 
partecipano alle solenni celebra-
zioni in cattedrale quando cele-
bra il Vescovo.  
Ma per noi parrocchiani rimane 
don Michele. (intervista pag.18 ) 
Con lui, arriva in parrocchia, 
don Francesco Viali, giovane 
prete di Migliarino, che sta ulti-
mando gli studi di teologia mo-
rale a Roma. (Intervista pag, 21) 
Don Andrea Tani, invece ha 
fatto il suo ingresso come parro-
co a Ro Ferrarese e Ruina, il 1° 
novembre. Anche una piccola 
rappresentanza della nostra par-

DOMENICA 20 
Dicembre  
Natale di fraternità 

 

Per il secondo anno la par-
rocchia prepara il pranzo di 
fraternità: iniziamo con  
 la Messa alle ore 10 e il pranzo in chiesa alle ore 12.  
Siamo tutti invitati e come dice la parabola del vangelo: “andate agli angoli 
della città e invitate tutti a far festa!!!”. Se vi sono anziani da andare a 
prendere a casa basta telefonare in parrocchia al  

0532 965256  
e dire: “voglio partecipare al pranzo di fraternità”. Allora ti aspettiamo. 

    
        

       LA COMUNITÀ PARROCCHIALE E SAN VINCENZO  

rocchia era presente. I parroc-
chiani di Ro e Ruina hanno or-
ganizzato per lui una bella e cal-
da accoglienza, e parole di stima 
e amicizia sono state pronuncia-
te dal Sindaco. 
Invece a Villanova di Denore è 
andato il caro don Nicola Pio 
Vincenzo Morcavallo. Forse 
non tutti lo conoscono; da noi ha 
svolto il ministero  diaconale e 
poi ha celebrato la sua prima 
messa nel settembre di 2 anni fa. 
A proposito di diacono, da alcu-
ne settimane a prestare servizio 
in parrocchia c’è anche don El-
vice, (un milanista sfegatato), 
originario del Benin (Africa), 
che si sta preparando a ricevere 
l’ordine del presbiterato il pros-
simo anno.  
Infine, è recente la nomina a 
“monsignore”, di don Emanue-

le Zappaterra. Ormai due anni 
fa il Vescovo ha chiesto al nostro 
ex parroco di reggere il semina-
rio. (leggi l’intervista a pag.16) 
Inoltre per chi ancora chiede, 
Don Domenico Bedin, non è più 
a Sant’Agostino, ma lo si può 
trovare un po’ qui un po’ là: vive 
con Don Silvano a Pontelagoscu-
ro, è amministratore della parroc-
chia a Traghetto e continua a se-
guire tutte le attività di Viale K, 
onlus dispiegata oramai in tutta la 
provincia. Cogliamo l’occasione 
per ricordare che l’8 di dicembre 
mentre il Papa Francesco ha a-
perto la Porta Santa a Roma, in 
Rivana Viale K ha aperto la porta 
della nuova mensa. Ecco un pri-
mo concreto segno di quest’anno 
santo dedicato alla Misericordia. 
Ancora molto deve essere fatto. 
Però intanto venite a vedere! 
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Editoriale dalla prima pagina  

Il Papa ne terrà conto per offrire, a sua 
volta e con la sua autorità, a tutti i disce-
poli del Signore sparsi nel mondo una 
rinnovata comprensione del perenne va-
lore teologico della famiglia e delle con-
seguenti forme di accompagnamento 
pastorale delle persone che vivono 
l’esperienza famigliare. Cioè di tutti, per-
ché tutti siamo in qualche modo dei fili 
nel tessuto di una famiglia.  
È interessante vedere, nel documento dei 
vescovi, il respiro ampio, la visione 
‘cattolica’ della famiglia, l’attenzione a 
narrarne la bellezza e insieme a coglierne 
le reali difficoltà.  
La risposta dei vescovi alle tante sollecita-
zioni di cambiamento nella Chiesa a ri-
guardo della famiglia è stata quella di ri-
proporre con grande nitidezza il progetto 
di Dio sull’amore sponsale e fecondo tra 
l’uomo e la donna, sacramento 
dell’amore del Crocifisso e Risorto, do-
natore di una vita e di una fecondità 
nuova e definitiva all’umanità sua sposa.  
La logica è profondamente cristiana ed 
evangelica: l’incarnazione non ha come 
fine l’adeguamento di Dio all’uomo.  
Nel Natale, che celebriamo in questi 
giorni, contempliamo il Figlio di Dio che 
ha assunto, sì, la nostra carne, ma per 
trasfigurarci e renderci simili a Lui!  
Proprio in questo senso i contributi, 
contenuti nelle pagine che seguono, 
contengono soprattutto alcune testimo-
nianze vive di esperienze famigliari, quasi 

fotografate nella loro realtà ‘attuale’, in 
cammino verso un ‘ideale’ che il Signore 
(con la sua Chiesa) chiaramente propone a 
tutti. Dio non interviene nelle situazioni 
ideali, ma solo in quelle attuali!  
Come dicevamo di Abramo, è importante 
e bello narrare i tratti della storia, spesso 
fragile e complicata, che contiene i semi 
gettati dallo Spirito Santo.  
Accettando serenamente di essere per 
strada, verso una espressione, cioè una co-
municazione, cioè una testimonianza 
sempre più aperta dei segni dell’amore di 
Dio.  
Accettando serenamente che c’è del buo-
no, seminato da Dio, in tutte le situazioni. 
Accettando serenamente che anche dove 
ci sono delle scelte sbagliate, pur fatte ma-
gari in buona fede, Lui non molla, ma in-
venta modi nuovi per far sperimentare la 
sua benedizione. 
È importante e bello, dunque, chiedere al-
lo Spirito di aiutarci ad aprire gli occhi su 
tutti i segni dell’amore di Dio, che non sa-
rebbero altrimenti visibili se non nelle pie-
ghe più ‘umane’ delle storie delle nostre 
famiglie.  
E ad aprire gli occhi sugli itinerari e le scel-
te pastorali che Lui vuole rendere possibili, 
per farci camminare più speditamente.  
Insieme. Davanti a lui. 
 

Don Michele 
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“Grembo di gioie e di prove, la famiglia è prima e 
fondamentale “scuola di umanità”. Nonostante i 
segnali di crisi dell'istituto familiare, il desiderio 
di famiglia resta vivo nelle giovani generazio-
ni.” (Sinodo 2) 
 

In un periodo storico come questo, leggere una 
frase simile fa veramente molto effetto... la fami-
glia sembra quasi essere diventata una cosa evita-
bile verso cui dirigersi eventualmente in età più  
avanzata possibile, dopo essersi goduti a pieno 
quelle che sono le “vere” gioie e soddisfazioni 
della vita: l'affermazione lavorativa, viaggi in po-
sti affascinanti, togliersi lo sfizio di qualche ac-
quisto fuori dalle righe – al di fuori di un contesto 
famigliare spesso si hanno molte meno spese ordi-
narie e quindi più soldi per cose futili – e il gene-
rale senso di libertà che può percepire chi, uscito 
da poco dalla casa dei genitori, si trova a non do-
ver contrattare sul suo modo di stare al mondo. La 
dimensione del rapporto è esclusivamente vinco-
lata allo sperimentare una sensazione di felicità, 
tenendosi sempre la possibilità di tirarsi indietro 
quando le aspettative paiono deluse. Vedendo 
molti nostri coetanei che sono andati a convivere, 
abbiamo capito che per noi quella sarebbe stata 
una scelta di comodo, che non avrebbe rappresen-
tato la nostra reale felicità assieme. Abbiamo ca-
pito che potevamo trovare la vera gioia nel nostro 
matrimonio, scommettendo sulla nostra forza di 
superare le difficoltà che inevitabilmente incontre-
remo. Il nostro desiderio di costruire qualcosa di 
così bello come una famiglia ci chiamerà a rinun-
ciare al nostro individualismo, certi che l'altro sa-
prà comunque valorizzare ogni aspetto della no-
stra persona. Siamo certi che in questo cammino 
non siamo soli... 
 
“Il matrimonio cristiano non può ridursi ad una 
semplice tradizione culturale o a una semplice 
convenzione giuridica: è una vera chiamata di 
Dio che esige attento discernimento, preghiera 
costante e maturazione adeguata. Per questo oc-
corrono percorsi formativi in cui vi siano conte-
nuti di fede ma anche esperienza di vita”. (Sinodo 
57)  Come è stato il vostro cammino di fidanza-
ti; avete frequentato i corsi prematrimoniali e 

questi vi hanno aiutato a comprendere maggior-
mente la scelta che avete fatto? Avete trovato 
adeguati coloro che tenevano il corso e i tempi 
delle catechesi? Cosa c'è da migliorare? 
 

Fin da quando abbiamo deciso di “stare insie-
me” (per usare questa forma un po' blanda per defi-
nire l'inizio di un rapporto di coppia) siamo partiti 
con l'idea di assumerci una responsabilità nei con-
fronti dell'altro; ovviamente nel corso degli anni, 
con i suoi alti e bassi, siamo diventati sempre più 
bravi nell'ascoltarci e nel condividere le nostre per-
sone. Per la scelta definitiva ognuno ha avuto i suoi 
tempi (Gabri ci arriva sempre un po' dopo...) ma 
alla fine la decisione maturata da entrambi è stata 
vissuta con grande gioia. In un percorso del genere 
è importante avere un confronto anche con la Paro-
la di Dio; in questo sono stati molto utili gli inse-
gnamenti di Don Lino Faggioli durante il corso 
prematrimoniale, nonché il confronto con coppie di 
sposi adulte che ci hanno dato la loro testimonian-
za riguardo alle diverse tematiche affrontate. L'a-
spetto più bello del cammino fatto è stato l'invito a 
una costante discussione in coppia sui temi matri-
moniali e la preghiera fra fidanzati alla fine dell'in-
contro. Forse è mancata la testimonianza di una 
coppia “giovane”, con meno anni di matrimonio 
alle spalle rispetto alle altre, ma per il resto è stata 
un'esperienza che riteniamo completa. 
Molto bello, al di fuori del corso prematrimoniale, 
è stato anche il ritiro di coppia che ci ha invitato a 
fare Don Michele la settimana prima delle nozze, 
che ha distolto l'attenzione dagli aspetti più pratici 
dando più sapore alla dimensione spirituale del sa-
cramento. 
 
“La preparazione delle nozze occupa per lungo 
tempo l'attenzione dei nubendi. Essa rappresenta 
un tempo prezioso per loro, le loro famiglie e ami-
ci”. (Sinodo 59) 
Volete raccontarci la vostra esperienza e, se non 
è un tema troppo delicato, quanto ha inciso l'a-
spetto economico sulla preparazione e celebra-
zione? 
 

Non nascondiamo che la preparazione del matri-
monio è stata un delirio incredibile, dal momento 
che praticamente tutto il tempo che non era impie-
gato nei rispettivi impegni lavorativi era impiegato 

UN CUORE E UNA CAPANNA? 
La famiglia e le famiglie. Intervista a Gabriele e Gloria, sposi da alcuni mesi. 
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nell'organizzazione dell'evento oltre che nella 
preparazione della futura casa. Questa, se 
non altro, è stata sicuramente un'ottima scuo-
la di contrattazione fra noi due! La scelta che 
ha guidato tutta la preparazione è stata quella 
di voler costruire noi il nostro matrimonio, 
per farlo a nostra misura, cercando quindi di 
curare noi molti dettagli (le partecipazioni, le 
bomboniere, l'allestimento...) Non abbiamo 
voluto chiedere nulla a nessuno dal punto di 
vista economico per le nozze, abbiamo la 
fortuna di avere due famiglie splendide che 
in questi anni non ci hanno fatto mancare 
niente e ci hanno lasciato il tempo di poter 
organizzare il nostro futuro, dandoci le basi 
per essere autonomi; potevamo quindi per-
metterci di contare sui nostri risparmi. Molto 
importante per noi è stata la scelta di celebra-
re con tutti i nostri amici e parenti nella no-
stra comunità parrocchiale e di festeggiare 
poi in un posto gestito da persone a noi care 
di cui condividiamo i valori. In tutto questo 
ci siamo sentiti molto amati. 
 
“I primi anni di matrimonio sono un periodo 
vitale e delicato durante il quale le coppie 
crescono nella consapevolezza della loro vo-
cazione e missione. Di qui l'esigenza di un 
accompagnamento pastorale che continui 
dopo la celebrazione del sacramento”. 
(Sinodo 60)  
Esiste questo nella vostra parrocchia? O 
nell'associazione che frequentate? O a li-
vello diocesano? 
 

Siamo un po' disorientati da questo tema: 
premesso che il nuovo parroco Don Michele 
si è dimostrato da subito disponibilissimo per 
accompagnarci in questa prima fase del ma-
trimonio, e che inoltre abbiamo tanti begli 
esempi di famiglie adulte all'interno della 
comunità, non esiste nella nostra parrocchia 
un gruppo famiglie giovani e sotto certi punti 
di vista ci sentiamo un po' “isolati”. La pro-
posta educativa alla quale abbiamo finora 
aderito (quella del gruppo giovani) non sem-
bra rispondere pienamente alle nostre esigen-
ze attuali di coppia e allo stesso tempo nean-
che la lectio biblica. L'AC d'altro canto pro-
pone due cammini: uno rivolto ai giovani 
adulti dai 28 ai 40 anni, (che non affronta 
esplicitamente il tema della famiglia), l'altro 

rivolto alle famiglie ma è frequentato principalmente da 
coppie con figli. 
Ci rendiamo conto che di proposte formative effettiva-
mente ce ne sono tante; probabilmente noi dobbiamo 
capire meglio dove ritagliarci il nostro spazio.  
 

Gloria e Gabriele 
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APPUNTAMENTO CON UN AMICO SPECIALE 
Enrica Bighi 

 
E' stato come fare un salto nel passato, eh si!!! Più o 
meno dieci anni fa ero seduta qui, nel salone della 
parrocchia, dove sono nata e cresciuta.  
Seduti in cerchio con i nostri cuccioli per farli cono-
scere da fratelli; per scoprire la verità e l'amore che 
anch’io ho conosciuto qui a quell'eta'. 
Ma questa volta è una cosa seria!!!!! 
Questa volta c'è un ospite Speciale, un amico Unico; 
che ha narrato, giocato, cantato con noi.. ha perfino 
fatto una magia… un miracolo!!! 
Ha cenato con noi angeli e peccatori. 
Si sabato 5 novembre alcune meravigliose amiche 
hanno invitato in parrocchia i bambini dai tre ai 6 
anni per conoscere questo Amico Speciale, Uni-
co..GESU'. 
Ha raccontato una strana storia… pani… pesci… par-
lava parlava parlava… ad un certo punto noi avevamo 
fame fame fame fame; ma solo un amico fra di noi a-
veva un po’ di cibo, purtroppo solo 5 pani e 2 pesci … 
Che tristi eravamo!!! Come fare???? 
Beh che sorpresa!!! Abbiamo scoperto che Gesù non 
sa solo fare a parlare, ma abbiamo capito che è tanto 
buono e ci vuole bene… Proprio mentre dicevamo 
tutti insieme una piccola preghiera, che Gesù è buo-
no e ci ama, ecco la “magia”, nel cesto sono comparsi 
pesci e pani tanti tanti, sufficienti per sfamare tutti e 
portarne pure a casa. Mamma Gesù che potenza!!! 
Non ci ha lasciato a pancia vuota e ci ha fatto anche 
divertire. E poi abbiamo tanti amici in più e uno spe-
ciale, che, come abbiamo cantato NON CI ABBAN-
DONA MAI. Ma anche noi grandi siamo stati bene, 
abbiamo avuto un momento di incontro e confronto 
con Gesù tutto per noi; ci siamo conosciuti e scam-
biati idee. Non vediamo l'ora di incontrarci di nuo-
vo… Bene bene, Gesù mi ha appena detto che ci rive-
dremo il 5 dicembre 2015. E poi ancora il 6 febbraio e 
il 2 aprile 2016. TI ASPETTIAMO!!! 
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SECONDA TESTIMONIANZA 
 

T anti anni di matrimonio, sempre a messa, tutti e quattro. 
Poi una sera, l’avevo intuito, lui mi dice: “la mia vita non 

è qui”; “come faccio a riprendermi la mia vita?”; “Non puoi 
legarmi, il mio cuore non è più per te”. Finti tentativi di ripre-
sa,  vero calvario e infinite cadute. Quasi un anno di inferno, 
servito per apprezzare il purgatorio poi. Difficile accettare  le 
parole del male in bocca a quello che ami: “Se Dio vuole così, 
vuol dire che è il suo progetto su di me”. Certo, su di lui! A lui 
è concesso perfino da Dio uscire dalla vita stretta per celebrare 
il  suo vero amore! Invece io piango, strepito, urlo: che sia 
questo il progetto di Dio su di me? Mi accoglie e affianca 
l’amico sacerdote di sempre; piange con me mentre prova a 
farmi vedere il tutto da un punto di vista della fragilità umana, 
in realtà anche lui vede quanto male  fa alla comunità questo 
inaspettato strappo. 
Intanto io penso alla sopravvivenza, è il pensiero di ogni matti-
na: farcela! Trovare un  sorriso per i figli e dimostrare che sta-
re al proprio posto  e “accettare” si può, e non perché non puoi 
fare diversamente. Prego, supplico, invoco! Niente da fare, si 
aggiungono altri guai. Per me è ormai difficile anche stare in 
ginocchio sotto la croce, mi pesa  solo vederla appesa. Eppure 
non sono mai sola, amici affranti camminano con me, affetto 
ovunque.  Rafforzo i colloqui con il Direttore Spirituale che 
divide con me il dolore e l’impegno di rialzarsi. Mi ricorda che 
sì, è quello il progetto di Dio su di me, la fedeltà al sacramento 
deluso. Mi girano le scatole: perché vengo trattata uguale, già 
che sono la parte lesa? Intanto a pochi chilometri da me, la 
stessa chiesa diocesana ha atteggiamenti decisamente più ac-
coglienti verso lui. MEGLIO? Io non ho fidanzati, né occasio-
ni. Non ho tempo, devo portare la macchina dal meccanico e 

PRIMA  
TESTIMONIANZA 
 

S ono arrivata nel 
quartiere di Kra-

snodar e quindi alla 
parrocchia di Sant'A-
gostino con una se-
parazione alle spalle 
e due figli adolescen-
ti. 
Il parroco, così come 
la comunità di adulti, 
mi ha accolta senza 
problemi, coinvolgen-
domi da subito nella 
preparazione della 
festa di Sant'Agostino 
e nel gruppo dei can-
ti. 
Allo stesso modo è 
stato poi accolto il 
mio compagno, che, 
a differenza di me, 
non proviene da pre-
cedenti esperienze di 
parrocchia. 
Qui abbiamo trovato 
dei nuovi cari amici e 
abbiamo ricevuto sti-
moli per aprirci agli 
altri, in seguito ai qua-
li abbiamo dato la 
nostra disponibilità 
prima per il 
"Volontariato acco-
gliente" e poi per un 
affido. 
Confidiamo che la 
parrocchia continui a 
sostenerci! 

Dal Sinodo nr.79 
 
L’esperienza del fallimento matrimoniale è sempre 
dolorosa per tutti...il perdono per l’ingiustizia subi-
ta non è  facile, ma è un cammino che la grazia ren-
de possibile. Di qui la necessità di una pastorale del-
la conversione e della riconciliazione attraverso an-
che centri di ascolto e di mediazione specializzati da 
stabilire nelle diocesi….la comunità cristiana e i 
suoi Pastori hanno il dovere di chiedere ai coniugi 
separati e divorziati di trattarsi con rispetto e mise-
ricordia, soprattutto per il bene dei figli, ai quali non 
si deve procurare ulteriore sofferenza”. 
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preparare i conti dell’ICI, eccolo il progetto! 
Il mio amico sacerdote mi invita a partecipare 
agli incontri diocesani per le situazioni familiari 
difficili. Ottima occasione, sono tutti molto cari-
ni, ma sono anche tutti più avanti di me, nessuno 
ha la mia rabbia e qualcuno ha già altre simpatie 
a sostituire il vuoto.  Pregare con loro mi fa bene, 
ma colgo che queste persone,  prossime alla rina-
scita affettiva,  fanno il tifo per l‘”abolizione”  di 
certe regole,  perché ormai strette anche a loro. 
Io penso: ti capisco, ma se funziona così allora a 
cosa servono i paletti, le regole, i dogmi? Per 
chi? Così, liberi tutti!  Così  anche i carnefici 
possono  affrontare con serenità una nuova vita 
comunitaria, nonostante i danni fatti, magari al-
trove …  Mi ribolle il sangue! 
Viene un relatore illustre dalla diocesi di Verona, 
prendo la parola con gli zigomi roventi a  difesa 
o dell’applicazione di regole  ovunque uguali  e 
per tutti  (non personalizzate a seconda delle zo-
ne geografiche o, peggio, dell’intransigenza 
dell’interlocutore) oppure di una attenta valuta-
zione dei singoli casi. Perché chi va, non è come 
chi resta! O bianco o nero, insomma! 
Mi risponde: “E’ ora che cominci a frequentare 
persone!” Se mi fucilava era meglio!  
Voleva dire che stavo sacrificando anni ed ener-
gia. E che, in poche parole, ci stavo guadagnando 
solo la figura dell’isterica.  
Per fortuna alla scenetta assiste anche il clero 
presente. Uno di loro si mette a ridere, ma sa be-
ne che lo aspetterò fuori dalla porta. 
Cambia il parroco, stesse proposte: “non ti penti-
re di quello che fai, vai avanti così, continua a 
rimanere di esempio, i tuoi figli ti ringrazieranno 
e anche la comunità” 
Provo a confessarmi  regolarmente, ho tante de-
bolezze e fatiche e il perdono di cui ho tanto bi-
sogno è ben lontano da essere concesso a mia 
volta, d’altro canto, nessuno me lo chiede.  
Poi arriva Francesco, parla di Sinodo, parla di 
Sacramenti ai divorziati risposati. 
Mi girano le scatole anche in questo caso. Si rin-
corrono informazioni confuse, non capisco dove 
vuole andare questa chiesa improvvisamente mo-
derna, spero solo ci siano dei distinguo, prima di 
sfondare la porta dell’intransigenza. 

Attendo, qualcosa dovrà pur capitare. 
Un giorno per  caso, anche se nulla capita per 
caso, mi avvicino a una persona che non vedo da 
oltre trent’anni; ci eravamo voluti bene allora, ne 
provo subito di nuovo.  
Pare sia corrisposto e io mi ritraggo. Sono passa-
ti anni dall’ultima emozione forte, la scambio 
per una necessità. Rimando, allontano, rifuggo. 
Poi un incontro vero, non mi ricordavo più quan-
to  bello fosse stare con una persona che chiede 
solo di stare un po’ con te. 
Ecco, in men che non si dica, mi innamoro,  al 
diavolo la fedeltà al matrimonio deluso. 
Ecco, in men che non si dica, la domenica non 
mi incammino coi fedeli verso l’altare, per me 
niente comunione. 
Potevo fare la furba e tacerlo a tutti e accostarmi 
con leggerezza: Dio sa cosa mi è costato essere 
onesta! 
Ecco, in men che non si dica nuove lacrime: ora 
che sono di nuovo felice per me c’è la 
“punizione” di non partecipare al banchetto  del-
la domenica 
Ironia della sorte, il mio compagno è a dir poco  
“lontano” dalle posizioni della Chiesa e ogni 
giorno con lui,  è quasi un’evangelizzazione.  
Peccato che quando mi vede stare così, non può 
capire le mie parole, forse perché non le capisco 
più neanch’io. 
Mi chiede se il mio Dio è più contento a vedermi 
felice o disperata; mi chiede se è vero che vede 
nel cuore e se un Dio buono potrà smettere di 
amarmi solo perché io amo un uomo che mi 
vuole bene davvero. Mi chiede se sono gli uomi-
ni o Dio a chiedermi il sacrificio di astenermi dai 
sacramenti. Mi chiede se, nel paradiso in cui cre-
do, ci sarà modo di dimostrare che la mia vita ha 
subìto, non scelto, quello che poi ne è venuto. 
Che fatica anche per lui… come potrà mai avvi-
cinarsi?  
Francesco parla di  divorziati risposati.  Non so 
se occorrerà avere questi due requisiti  per rien-
trare dalla finestra dove ti hanno messo fuori 
dalla porta, magari per questi è più facile! 
Io non sono divorziata, tanto meno risposata, 
magari perdo anche questo treno! 
Ma da un po’ mi piace adagiarmi su una frase 
pronunciata da un nuovo amico sacerdote; non 
so cosa pensasse quando me l’ha detta, ma mi ha 
dato tanta speranza: “Allora dat’mo da far!” 

prosegue da pagina 6 
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ADOZIONE E AFFIDO 
NELL’ESPERIENZA DI UNA FAMIGLIA DELLA PARROCCHIA 

L’adozione di bambini, orfani e abbandonati, accolti come propri 
figli, nello spirito della fede assume la forma di un autentico 
apostolato familiare (cf. AA, 11), più volte richiamato e 
incoraggiato dal Magistero. La scelta dell’adozione e dell’affido 
esprime una particolare fecondità dell’esperienza coniugale, al di 
là dei casi in cui è dolorosamente segnata dalla sterilità. Tale 
scelta è segno eloquente dell’accoglienza generativa, 
testimonianza della fede e compimento dell’amore. Essa 
restituisce reciproca dignità ad un legame interrotto: agli sposi 
che non hanno figli e a figli che non hanno genitori. Vanno perciò 
sostenute tutte le iniziative volte a rendere più agevoli le 
procedure di adozione. Il traffico di bambini fra Paesi e Continenti 
va impedito con opportuni interventi legislativi e controlli degli 
Stati. La continuità della relazione generativa ed educativa ha 
come fondamento necessario la differenza sessuale di uomo e 
donna, così come la procreazione. A fronte di quelle situazioni in 
cui il figlio è preteso a qualsiasi costo, come diritto del proprio 
completamento, l’adozione e l’affido rettamente intesi mostrano 
un aspetto importante della genitorialità e della figliolanza, in 
quanto aiutano a riconoscere che i figli, sia naturali sia adottivi o 
affidati, sono altro da sé ed occorre accoglierli, amarli, 
prendersene cura e non solo metterli al mondo. L’interesse 
prevalente del bambino dovrebbe sempre ispirare le decisioni 
sull’adozione e l’affido. Come ha ricordato Papa Francesco, «i 
bambini hanno il diritto di crescere in una famiglia, con un papà e 
una mamma» (Udienza ai Partecipanti al Colloquio internazionale 
sulla complementarità tra uomo e donna, promosso dalla 
Congregazione per la Dottrina della Fede, 17 novembre 2014). 
Nondimeno, la Chiesa deve proclamare che, laddove è possibile, i 
bambini hanno diritto a crescere nella loro famiglia natale con il 
maggior sostegno possibile. (Sinodo 65) 
 

P  rima di parlare della nostra esperienza di 
famiglia affidataria ci sembra importante 

un brevissimo commento al passaggio della re-
lazione finale del Sinodo. Il titolo mette assie-
me adozione e affido ma in realtà si riferisce 
quasi esclusivamente all'adozione con tutti i 
problemi che, purtroppo,  comporta soprattutto 
in riferimento a procedure veramente scorag-
gianti per le famiglie e, di conseguenza, per i 
bambini. Non può certo essere un documento 
sinodale a segnalare le differenze ma è impor-
tante evitare il rischio di fare confusione. 
L'affido, infatti, interviene su situazioni di dif-

ficoltà temporanea: offre un sostegno limitato 
nel tempo nella speranza che la fase critica si 
risolva.  
Si tratta di accompagnare famiglie in difficoltà 
oppure, in casi conclamati di abbandono, di 
accogliere bambini in attesa di adozione. L'af-
fido può essere fatto anche da persone sole 
proprio in virtù della sua caratteristica di ri-
sposta ad una situazione temporanea che, nella 
migliore delle ipotesi, comporta il rientro dei 
bambini in affido presso la propria famiglia.  
Le difficoltà dell'adozione in Italia alimentano 
l'ambiguità e stanno rischiando (anche con 
l'ultima legge approvata dal Parlamento) di 
trasformare l'affido in un surrogato dell'ado-
zione o in un canale privilegiato per ottenerla. 
E' un peccato, perché mentre è doveroso con-
sentire ai tanti bambini che hanno bisogno di 
una famiglia di trovare una risposta stabile e 
definitiva è altrettanto necessario offrire possi-
bilità temporanee per “riparare”  situazioni di  
difficoltà familiare. Noi, ad esempio, siamo 
una famiglia affidataria ma non adottiva. 
Abbiamo pensato, insieme ai nostri figli, di 
poter mettere a disposizione di chi vive realtà 
di grande fragilità le ricchezze che abbiamo 
avuto in dono: per questo ci siamo preparati 
con momenti specifici di formazione e, quan-
do i servizi sociali ci chiamano, valutiamo se 
rispondere di si. Nella semplicità della nostra 
confusa vita famigliare c'è spazio: se questo 
angolo di nido può servire a qualche cucciolo 
per prepararsi a volare, gli facciamo posto. 
Non crediamo di fare niente di straordinario. 
Cerchiamo di mettere in pratica le parole del 
Vangelo (Mt. 25): “ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito…”. L’abbiamo  visto 
fare da altre famiglie e questo è stato un esem-
pio che ci ha contagiato. 
In fondo è la stessa accoglienza e ospitalità 
che abbiamo imparato dai nostri genitori e che 
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ESCLUDERE GESÙ BAMBINO 
IL «PROVOCATORE»? 

 
 

C hi ha paura di Tu scendi dalle stelle? Chi può rimanerne turbato, 
ferito, vilipeso? Chi, cristiano, ebreo, musulmano o non credente, 

può sentirsene offeso se vive in Italia, un Paese in cui le radici cristiane 
sono profondissime, e sono parte indissolubile della storia e della cul-
tura, della tradizione e delle abitudini? Chi ha paura di un concerto di 
Natale, tanto da bonificarne il nome in «concerto d’inverno» e spostar-
lo nella seconda metà di gennaio, giusto perché nessuno possa collegar-
lo a quella stravagante festività che i cristiani si ostinano a celebrare 
con gioia in pubblico, e non rintanati nelle loro Chiese? Chi ne ha pau-
ra ha un nome e un cognome e una qualifica importante, perché da lui 
dipendono molti bambini e ragazzi. Si chiama Marco Parma ed è diri-
gente scolastico dell’istituto comprensivo "Garofani" di Rozzano, alle 
porte di Milano, di cui fanno parte una scuola di infanzia di primo e 
secondo grado. Il concerto rimandato 
a gennaio è quello delle elementari. 
La decisione ieri faceva infuriare un 
po’ tutti: il sindaco e il parroco di 
Rozzano, l’Associazione nazionale 
dei presidi, politici di destra e di sini-
stra, gente fuori dagli schemi. Se Par-
ma voleva provocare, c’è riuscito ma 
nel modo più banale. Se desiderava 
visibilità, di sicuro l’ha ottenuta. Ma se voleva qualificarsi come pala-
dino della laicità", ha decisamente sbagliato mira. La sua è una ben 
misera caricatura della laicità, forse è solo un laicismo rozzo per palati 
grezzi. La vera laicità è sempre e soltanto inclusiva. Non si è laici, né si 
accoglie chi appartiene a culture e fedi diverse, annullando la propria 
identità culturale e religiosa. Neppure la si brandisce come un corpo 
contundente. Ma nasconderla significa, banalmente, dire e fare il falso, 
ossia spacciarsi per ciò che non si è. Se non hai un’identità, come puoi 
confrontarti e dialogare con chi ne ha una diversa dalla tua? I fatti son 
questi: la festa di Natale delle elementari «non era prevista». Due 
mamme sono andate da lui per chiedere di approfittare dell’intervallo 
per insegnare ai bambini alcuni «canti religiosi». Ma a Rozzano due 
bambini su dieci sono stranieri e bisogna «rispettare la sensibilità di chi 
appartiene ad altri credo religiosi». Ma soprattutto, dopo i tragici fatti 

un tempo si faceva in modo sponta-
neo, quando ce ne era bisogno. Ora, 
invece, c'è molta resistenza che spe-
rimentiamo quotidianamente quando 
sentiamo dire:  
1.  “che bello, lo farei anch'io 
ma poi al momento del distacco sta-
rei troppo male: non fa per me” 
2.  “siete troppo bravi, vi ammi-
ro...per fare cose del genere ci vuole 

prosegue da pag. 8 
gente come voi: non fa per me” 
La nostra esperienze è che fare quello che si può, sem-
plicemente, condividendo con umiltà le proprie piccole 
risorse, è possibile a tutti: nel caso dell'affido non è nem-
meno necessario essere sposati. 
Che ne dite se ci troviamo un giorno a parlarne  mentre 
mangiamo una pizza insieme?  
Potremo spiegare tutte le informazioni pratiche che non 
si possono mettere in un articolo: già così è troppo lun-
go. 

Fabrizia Bovi & Patrizio Fergnani 

di Parigi, cantare Tu scendi dalle stelle e 
Adeste fidales sarebbe stata una 
«provocazione pericolosa» (testuale). Il 
dirigente ha sentito i genitori musulma-
ni? No. Ha sentito i genitori tutti? No. 
Ha agito per conto suo, secondo un con-
cetto ideologico e asfittico di laicità, che 
esclude e non include. Certo che di lavo-
ro ne avrà parecchio, volendo estirpare 
ogni «pericolosa provocazione» dal pro-
gramma di studio: storia, letteratura, arte, 
musica sono infarciti di rimandi religiosi. 
Il compito è gravoso: annullare, renden-
dola inodore e insapore, la nostra cultura, 
in modo che sia masticabile, secondo lui, 
da tutti e nessuno si senta offeso. Che 
così facendo faccia torto ai bambini, tut-
ti, e alla cultura che la scuola deve tra-
smettere non sembra rendersene conto. 
Tutti, perché i genitori musulmani inter-
pellati per le strade di Rozzano cascano 
dalle nuvole: offesi noi? Ma che dite… E 
comunque avete capito bene. Il primo 
nemico della convivenza pacifica tra per-
sone e popoli sarebbe il Natale, il Bam-
binello, gli angeli e i pastori. Accade a 
Rozzano, Italia.  
 
Umberto Folena - AVVENIRE 
 
 
Abbiamo riportato l’articolo del giornalista 
di Avvenire perché anche nelle scuole di 
Ferrara molto velatamente e sottovoce alcu-
ni dirigenti si stanno comportando alla stes-
sa maniera del dirigente lombardo.  
Le famiglie cristiane non devono aver paura 
e forse alzare la voce perché il Natale riman-
ga la festa di Gesù Bambino, a scuola, in 
famiglia (e anche al supermercato!!!). 
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A zouz è tunisino e decide di lasciare il suo 
paese per venire a studiare in Europa. Pas-

sa dall’Italia. A quel tempo c’è la legge Martelli e 
in Europa il trattato di Schengen. Si trova il per-
messo di soggiorno in mano e non se ne va più 
dall’Italia. Non studia nemmeno, però. Azouz è 
“italiano” da 26 anni e dal 2001 in Italia c’è anche 
la sua famiglia: Ahlem, la moglie; Ghofrane la 
primogenita; poi c’è Mouldi, un 
bel ragazzo alto, poi ci sono al-
tre due sorelle Yosr e Fatma. 
Proprio quest’ultima esce dalla 
cucina con un vassoio di bic-
chieri pieni di aranciata; è il suo 
modo per darci il benvenuto. Ci 
guarda in silenzio mentre noi 
grandi parliamo di religione, 
scuola, lavoro e famiglia. 
Ma com’è la famiglia di Azouz? 
“E’ una famiglia dove si rispetta-
no le regole, dove la severità 
del papà si amalgama alla dol-
cezza della mamma e così vie-
ne fuori tutto l’amore che noi 
genitori abbiamo per i nostri 
quattro figli”.  
Anche in questa famiglia vi sono 
gli stessi problemi di altre fami-
glie; difficoltà economiche, di 
educazione di figli adolescenti… 
studiosi ma anche pigri; con il 
cellulare in mano, vanno a cal-
cio, alle feste di compleanno degli amici. Qualcu-
no ha difficoltà con fisica e matematica!! 
Nella famiglia di Azouz si prega 5 volte, mi elen-
ca anche gli orari: 5,37 – 12 – 14,20 – 16,34 – 
18,20. Il venerdì invece si va in moschea, che a 
Ferrara si trova al Centro Diamanti (zona Ponte-
lagoscuro). I figli crescendo, un po’ abbandonano 
la prassi religiosa. Però papà e mamma insistono 
affinchè imparino l’arabo e la cultura Islamica. E 
alla domenica mattina in moschea c’è la scuola 
coranica, dove si apprendono le “sure” corani-
che, la morale e il pensiero del Profeta. Tutto a 
memoria. Frequentano sia i maschi che le fem-
mine, però in ambienti separati. 
La famiglia di Azouz vive nel nostro quartiere, in 
uno dei nostri condomini, tra le altre famiglie. E’ 
ben integrata. Mi dice: “Nel nostro insegnamento 
si dice: A chi posso fare la carità? A un mio pa-
rente, a uno della mia stessa religione? No, a 
quello più vicino a casa tua”. E aggiunge: “Il bene 

comune va al di là della religione ed è per questo 
che ciò che è capitato a Parigi non c’entra niente 
con noi e ciò che l’Islam proclama. Te ne dico 
un’altra: il musulmano vero è quello che non fa 
male a nessuno, nè con le braccia, nè con la lin-
gua. Il Profeta dice: chi ammazza una persona 
ammazza l’umanità; e chi salva una persona, sal-
va tutta l’umanità”. 

Gli chiedo poi di lui e della 
moglie: “Anche il nostro rap-
porto tra coniugi è uguale a 
quello di qualsiasi altra coppia 
di sposi. Il nostro matrimonio 
è monogamico ed anche da 
noi esiste il divorzio e lo può 
richiedere anche la donna”. 
“Anche noi musulmani ci sia-
mo allontanati dalla religione 
e da quello che è il vero inse-
gnamento, abbiamo anche noi 
delle derive”. 
Chiedo ad Azouz cosa pensa 
di papa Francesco, e 
dell’anno santo, sulla miseri-
cordia, ricordando che Allah 
tra i suoi 99 nomi c’è: il Miseri-
cordioso e il Clemente.  Gli 
piace il papa perché è un uo-
mo che fa dialogare le tre reli-
gioni monoteiste. “Quando 
diciamo Misericordioso dob-
biamo pensare ad una madre 

nei confronti di suo figlio… però Dio è ancora di 
più di una mamma”. 
Ormai è tardi, è l’ora della preghiera, l’ultima della 
giornata. Gli chiedo se vi sono parole precise e 
previste per i cinque momenti della preghiera, lui 
mi sorride e dice che se anche uno non ricorda più 
le parole per pregare, Allah le  conosce e dunque 
si lascia fare a lui. Fatma si affaccia dalla porta 
della cucina, è proprio ora di andare! Azouz rac-
conta ancora una cosa. “Una sera Fatma non vo-
leva andare a letto, ho insistito e lei mi ha chiesto: 
perché devo andare? Ed io ho risposto: perché 
sono il papà e mi devi ubbidire. 
Dopo dieci minuti esce dalla sua stanza e mi viene 
a chiedere: ma papà chi ha fatto questa casa, le 
strade, la città, gli alberi, chi ha fatto tutto questo? 
Allah figlia mia, lui ha fatto tutto questo. E lei can-
didamente mi guarda e mi dice: Allora papà tu non 
comandi proprio niente”. 

la bella famiglia di Azouz e Ahlem  
INTERVISTA AD UNA FAMIGLIA MUSULMANA 

 
La storia dell’umanità è una storia di 
migranti: questa verità è incsritta nella 
vita dei popoli e delle famiglie. Anche la 
nostra fede lo ribadisce: siamo tutti dei 
pelklegrini. Questa convinzione deve su-
scitare in noi comprensione, apertira e 
responsabilitò davanti alla sfida della 
migrazione, tanto di quella vissuta con 
sofferenza, quanto di quella pensata come 
opportunità per la vita. (Sinodo 23) 
 

E’ importante guardare ai migranti non 
solo in base alla loro condizione di rego-
larità o irregolarità, ma soprattutto come 

persone che, tutelate nella loro dignità, 
possono contribuire al benessere del pro-
gresso di tutti, in particolar modo quando 

assumono responsabilmente dei doveri 
nei confronti ci chi li accoglie, rispettan-
do con riconoscenza il patrimonio mate-
riale e spirituale del Paese che li ospita, 
obbedendo alle sue leggi e contribuendo 

ai suoi oneri. (papa Francesco. Giornata 
del migrante e rifugiato 2016) 
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TERZA TESTIMONIANZA 
 
“La verità è un’esperienza”, ha detto don 
Michele durante un’omelia alcune settima-
ne fa.  
Se penso alla mia, di esperienza, non posso 
che essere assolutamente d’accordo con lui. 
Di più, la realtà è molto più grande e più 
profonda di ogni nostra immaginazione. 
Quando il mi primo marito, Claudio, è 
morto dopo un anno di matrimonio e la-
sciandomi un bambino di pochi mesi, la 
prima cosa che ho pensato è stata: “Da sola 
non ce la farò mai!” ma subito, la prima evi-
denza è stata che non ero sola: nella mia vi-
ta c’era la Presenza reale e concreta di Cri-
sto. Pensavo che a volte Cristo è severo ep-
pure la possibilità di accettare e vedere la 
positività di quel che era capitato a me po-
teva essere solamente un dono di Dio. E 
Cristo c’era: concretamente, “carnalmente” 
attraverso le persone e gli amici che mi han-
no accompagnato in quegli anni. 
Questa Presenza di Cristo nella mia vita, 
questa sua attenzione nei miei confronti, si 
è manifestata in seguito, nell’incontro con 
mio marito Francesco. Decidere di risposar-
si, di “ fare famiglia” è stata una decisone 
semplice, naturale. Con lui e i miei figli ri-
scopro ogni giorno la Grazia che Gesù mi 
ha fatto facendomi incontrare la realtà della 
Chiesa in una Parrocchia come la nostra. 
E’ la mia famiglia che insieme ai miei amici 
mi insegna che Cristo ci chiama perché ci 
ama e che se ci fa passare attraverso un do-
lore o una prova è per prepararci ad una 
gioia più grande. Manzoni saprà dirlo me-
glio ma io l’ho vissuto e so che è vero! 

Dal Sinodo nr.19 
 
La vedovanza è un’esperienza particolar-
mente difficile per chi ha vissuto la scelta 
matrimoniale e la vita familiare come dono. 
Nel momento in cui ci si trova a vivere que-
sta esperienza, alcuni mostrano di saper ri-
versare le proprie energie con ancor più dedi-
zione sui figli e nipoti, trovando in questa 
espressione di amore una nuova missione 
educativa. Coloro che non possono contare 
sulla presenza di familiari a cui dedicarsi e 
dai quali ricevere affetto e vicinanza, devono 
essere sostenuti dalla comunità cristiana con 
particolare attenzione e disponibilità, soprat-
tutto se in condizioni di indigenza. 

S ono numerose le vedove e i ve-
dovi nella nostra comunità.  

Sempre di più sono giovani.  
Di qualcuno si perdono le tracce, di 
altri si scoprono le qualità e la capa-
cità di continuare a camminare. Vi 
sono vedove che non solo han perso 
il marito ma anche un figlio, queste 
donne non sono meno amate dal Si-
gnore.  
Vi sono vedovi che non ce la fanno a 
vivere lontano dalla propria moglie, 
così si lasciano andare e dopo alcuni 
anni muoiono anche loro. 
La vedovanza è una condizione mol-
to delicata e dolorosa. E’ per questo 
che quando abbiamo chiesto a qual-
cuno di scrivere una piccola testimo-
nianza, che potesse essere di aiuto ad 
altri, non è arrivata.   
Come la nostra parrocchia sa andare 
incontro a questa realtà? 
Come abitare la solitudine di coloro 
che han perso “una metà” della loro 
vita? 



LA QUESTIONE GENDER 
Gianfranco Ravasi 
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C hi non ricorda le due caselle con M e F dei 
vecchi documenti pubblici del passato? Il 

governo australiano ora di caselle ne propone 
ben 23 e Facebook Usa invita a scegliere il 
proprio “genere” tra 56 opzioni differenti! 
La questione del gender, come si usa ormai 
classificarlo, è divenuta una sorta di vessillo 
impugnato da fronti opposti, un vessillo 
piuttosto sbrindellato, dai colori “arcobaleno”  
(con tutte le semantiche metaforiche che si 
assegnano a questo delizioso fenomeno di 
rifrazione solare).  
Il termine-nebulosa gender sboccia dalla 
tensione tra due concezioni antropologiche 
antitetiche. Da un lato, è insediato 
l’“essenzialismo” naturale, convinto della 
struttura duale di base dell’essere umano a  livel-
lo biologico e psicologico: in sede teologica si 
basa sull’antropologia biblica secondo la quale 
l’“immagine” di Dio nell’umanità è nel suo 
essere «maschio e femmina» e, quindi, nella 
capacità generativa che continua l’opera del 
Creatore (Genesi 1,27). D’altro lato, si è 
presentato il “costruzionismo” socio-culturale, 
convinto che le differenze di genere siano frutto 
di un’elaborazione della comunità sociale e 
culturale, secondo il celebre motto femminista 
primordiale del Secondo sesso (1949) di Simone 
de Beauvoir: «Donna non si nasce, ma si 
diventa». In realtà su questa bipolarità 
essenzialista-costruttivista è passata una bufera 
che ha rimescolato le carte. Infatti il “genere” 
essenziale maschile e femminile, superato dal 
gender costruzionista che si congedava dal sesso 
biologico per aprirsi a una configurazione 
molteplice, ha visto l’entrata in scena della 
“decostruzione” formulata da Derrida e trasferita 

anche nella sede specifica del “genere” e del 
gender, con lo scompiglio di cui è emblema 
appunto il queer con la sua “plasticità” 
incontrollabile. Come è evidente, da un tema di 
base abbastanza netto ci si è allargati a una 
visione molto ramificata e dispersa. 
In tal modo, invece di un “genere” 
univocamente fissato si è passati a un gender 
variabile in base alle scelte mutevoli della 
libertà individuale. Si è, così, assistito al 
passaggio dalla famiglia “bicolore” a quella 
“arcobaleno” con le relative denominazioni 
“genitore 1 o 2”; si è creata una dissociazione 
tra la genitorialità affettiva e l’effettiva 
generazione del bambino.  La massa intricata 
delle questioni si è affacciata anche 
nell’areopago della politica, soprattutto con le 
quattro Conferenze mondiali delle donne, 
promosse dall’Onu tra il 1975 e il 1995, in 
particolare con la quarta tenutasi a Pechino, 
dagli  effett i  piuttosto dirompenti . 
Progressivamente si è fatta strada, oltre 
l’indiscutibile necessità del riconoscimento 
della piena parità di diritti tra donne e uomini, 
una ben più variegata serie di istanze 
legislative: dalla registrazione anagrafica sotto 
sesso neutro o multiplo o alternativo rispetto 
alla dualità tradizionale M-F all’abolizione 
della terminologia di paternità e maternità 
sostituita da quella genitoriale neutra, 
dall’accesso al matrimonio in qualsiasi 
combinazione fino all’adozione da parte delle 
unioni omosessuali e così via. 
In questo complesso orizzonte – che ha 
indubbiamente posto sul tappeto l’importanza 
di considerare natura e cultura come un 
binomio da integrare – è intervenuta 

raccogliendo la sfida anche la Chiesa cattolica, innanzitutto a livello “politico-diplomatico” durante 
le citate Conferenze mondiali, ribadendo che «uguaglianza non significa necessariamente identità 
(sameness) e differenza non è inequality». Ma lo ha fatto soprattutto in ambito antropologico-
teologico attraverso i documenti della Congregazione vaticana della Dottrina della Fede e gli 
interventi magisteriali papali di Benedetto XVI ai quali si devono aggiungere quelli espliciti recenti 
di papa Francesco.   
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QUARTA TESTIMONIANZA 

Q uando il Signore ci ha fatto incon-
trare ci ha dato la gioia di trovare 

l’amore, quell’amore vero che ti fa capi-
re che solo donandosi completamente 
all’altro puoi sentirti realizzato, che ti 
fa pensare che tutto sia possibile, che 
tu non esisti ma esiste solo la felicità 
dell’altro, che non ci saranno grandi 
problemi, che con la forza dell’unione 
potrai affrontare qualsiasi ostacolo e 
quando ti sposerai formerai una famiglia 
per condividere la vita insieme giorno 
dopo giorno. 
Ma quando i figli dopo tanto tempo non 
sono arrivati che è successo? Noi come 
coppia abbiamo rielaborato questa con-
dizione, anche a volte con sofferenza ma 
certi che il Signore aveva un “disegno” 

su di noi, 
ma quale era 
la strada da 
percorrere e 
soprattutto 
perché non 
era così 
chiara? Per-
ché a tante 
altre coppie 
d i v e n t a v a 
così facile 
essere in at-
tesa e dopo 

nove mesi diventare genitori senza 
“fatica” e a noi no? Quante volte abbia-
mo abbozzato sorrisi alle stupide do-
mande “ma non avete figli per scelta o 
perché non sono venuti ?“ 
Nel complicato universo di sensazioni 
ed emozioni che ci hanno pervaso mente 
e anima, ma senza accanirci, abbiamo 
capito insieme, passo dopo passo, che 

sarebbe stato utile continuare a donarsi 
all’altro ma che il nostro “progetto di vita” 
poteva avere una svolta verso un bambino 
che da qualche parte nel mondo ci sta a-
spettando, che ha bisogno di noi, che sta 
ha attendendo di stringere le nostre mani 
e con il quale vorremmo condividere il 
cammino di fede che ci continua a dare la 
speranza del domani. 
Ad onor del vero non ci sono tanti soste-
gni per le coppie che intraprendono que-
sto percorso lungo e tortuoso sia dal pun-
to di vista economico che morale e sarebbe 
importante che la Chiesa, con le Parroc-
chie, con i loro Parroci e con la rete di per-
sone che la frequentano si facciano pro-
motori di aiuti concreti anche solo eviden-
ziando al  mondo sociale-politico le diffi-
coltà oggettive e burocratiche che devono 
affrontare le coppie adottive. E per con-
cludere un consiglio ai genitori adottivi e 
non, ogni volta che guardate negli occhi 
vostro figlio o i vostri figli dovreste ricor-
darvi di ringraziare il Signore perché il do-
no che avete ricevuto non è scontato, è 
prezioso più della vostra vita e che il Si-
gnore abbia scelto proprio voi per farlo 
crescere nell’amore vi dovrebbe riempire il 
cuore di un’immensa gioia.  
Buon Natale a tutti. 

 

Dal Sinodo nr. 26 - 34 
 

I bambini sono una benedizione di Dio. 
 
Anche le coppie che non possono avere figli 
devono essere oggetto di una particolare at-
tenzione pastorale da parte della chiesa, che 
le aiuti a scoprire il disegno di Dio sulla loro 
situazione, a servizio di tutta la comunità 



NON SI PUO’ AVERE SEMPRE LA FELICITÀ, 
MA SI PUO’ SEMPRE DARE LA FELICITÀ 

Sara Bonora 

N el mese di Ottobre sono stata a Maputo, in 
Mozambico, a svolgere un’esperienza di vo-

lontariato. Le emozioni e le sensazioni vissute so-
no certamente uniche e indescrivibili, proverò qui 
a raccontarvi un po’ delle infinità di ciò che ho vi-
sto e provato. La mia giornata tipo, durante la set-
timana, era questa:  ore  6.30 la sveglia suonava (il 
gallo cantava già a partire dalle 3.30), colazione, 
ore 7 partenza per il centro Hakumana (che signifi-
ca famiglia), ore 7.30-9.30 attività organizzate con 
mamme e bambini, 9.30-10.00 pequeno almoço 
(colazione/merenda/pranzo  per i bimbi e le fami-
glie, nella maggioranza dei casi era l’unico pasto 
giornaliero che potevano permettersi), 10.00-12.30 
gioco libero insieme ai bambini, pranzo per noi e 
chi lavorava al centro, organizzazione dell’attività 
dei giorni seguenti, ore 16.00 ritorno a casa e tem-
po libero, cena e a dormire. 
In Mozambico, i bambini vanno a scuola solamen-
te due ore al giorno perchè ci sono moltissimi 
bambini e poche scuole e pochi insegnanti, così 
sono costretti a fare dei turni per dare la possibilità 
a tutti di frequentare le lezioni. Esistono molti cen-
tri, come il centro Hakumana, situati nella parte 
“povera” della città che accol-
gono i bambini e le loro fami-
glie (spesso solamente le 
mamme) durante la mattinata. 
Questo permette ai bambini di 
fare alcune attività scolastiche, 
di imparare nuove nozioni e di 
essere aiutati nello svolgimen-
to dei compiti. Le mamme, 
invece, fanno ginnastica, co-
struiscono ceste, borse e altri 
oggetti che poi vengono venduti per finanziare il 
centro. Il centro offre anche un servizio di infer-
meria, dove, tutte le persone che ne fanno parte, 
possono andare quando hanno bisogno di qualsiasi 
consulto medico e psicologico. Per questo il centro 
è dotato anche di un’assistente sociale e di alcuni 
psicologi, in modo da poter aiutare il più possibile 
le persone che si trovano in difficoltà. La lingua 
parlata in Mozambico è il portoghese, io ovvia-
mente non conoscevo neanche “mezza parola” di 
questa lingua prima di partire e per questo non ne-

go che la pri-
ma settimana 
non è stata 
semplice. Sei 
in un posto 
lontanissimo 
da casa, nessu-
no parla la tua 
lingua, non 
capisci ciò che 
ti dicono e non 
riesci a farti 
capire. Quello 
della lingua è 
stato, senza 
dubbio, l’ostacolo più grande. Con i bambini, in-
vece, non è stato così. Tutto semplice  e immedia-
to. Con loro ci si capisce al volo: io parlavo italia-
no, loro portoghese, ma riuscivamo a intenderci, 
sin dal primo momento. Nel corso delle settimane 
ho iniziato ad assimilare la loro lingua sempre più 
e a parlare un po’...di certo è molto più facile ca-
pire il portoghese che parlarlo! 
Non dimenticherò mai i loro sorrisi, splendenti. In 

un mese non ho mai visto un 
bambino piangere. Hanno 
poco e sono felici così. Vede-
re i posti in cui vivevano 
(spesso non avevano neanche 
i muri, un semplice pezzo di 
stoffa o una lastra di amianto 
costituivano le pareti della 
loro casa), le cose che posse-
devano, i vestiti che indossa-
vano,... mi ha fatto rivedere 

molto le mie priorità. I loro occhi, le loro risate, i 
loro sorrisi li porterò sempre con me, e spero di 
averli trasmessi un pochino anche a voi. A chi ne 
ha la possibilità, almeno una volta nella vita, con-
siglio di fare un’esperienza simile. Si torna a casa 
più ricchi e con la consapevolezza di avere molto 
da ricevere e da donare agli altri: un sorriso, un 
abbraccio, una carezza,... a noi sembrano scioc-
chezze e le diamo per scontate, ma non è così. 
Sono molto più preziose di quel che crediamo. 
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SONO RITORNATA IN AFRICA 
Silvia Sgarbanti  

D opo diversi anni, quest’anno, ho avuto 
l’occasione di ritornare in Africa nel perio-

do maggio-luglio, invitata da suor Genoveffa, in 
rappresentanza dell’associazione “Amici di Ka-
mituga”. Ho soggiornato a UVIRA, nel centro 
Bethanie, dove ho incontrato i lavoratori del cen-
tro Handicapés di Kamituga che è conosciuto e 
sostenuto da molti ferraresi, fondato da don Al-
berto Dioli nel ’71, guidato da suore saveriane  
fisioterapiste. Zone che si trovano nella R.D. del 
Congo e che distano, una dall’altra circa 360 
Km. Kamituga è una zona collinare, ricca di ve-
getazione, e minerali, fra cui il coltan, ai margini 
della foresta, ma difficile da raggiungere per 
l’impervia strada, tutta buche, sassi e ponti im-
provvisati. Uvira, sede di diocesi, è in una piana, 
sul lago Tanganica, al confine con il Burundi e il 
Ruanda, con strada percorribile e quindi più fa-
cilmente raggiungibile da persone e mezzi, a 30 
Km dall’aeroporto di Bujumbura. 
Il Vescovo di Uvira è Mons. Sebastièn Muyengo  
di nomina abbastanza recente e nativo di Kami-

tuga. Dal ’97 sono zone martoriate dalla guerra, 
spesso cruenta, penalizzate maggiormente da 
scorribande di gruppi armati senza una convin-
zione politica.  
Io ero ospite al centro “Bethania” che compren-
de attività socio-sanitarie molto importanti: una 
scuola per sordomuti, quest’anno frequentata da 
66 studenti; un internato con 30 ragazzi, quelli 
che abitano più lontano, dai 6 ai 18 anni. Com-
prende i dormitori, la cucina, il refettorio, la la-
vanderia, la sartoria e un ambulatorio. Vi sono 

poi le sentinelle, le mamme per la notte e 
un’animatrice durante il giorno. Vi è un enorme 
giardino per i giochi; il pallone ne è il leader. In 
questo centro vi è un mini internato per le cure della 
tubercolosi ossea, un centro fisioterapico per adulti 
e neonati, un laboratorio per costruire tutori ortope-
dici, un piccolo dispensario seguito settimanalmente 
da un medico. A Kamituga vi è un centro fisiotera-
pico, nato per i numerosi casi di poliomielite, ora il 
centro viene utilizzato per diverse patologie di natu-
ra congenita o causate da traumi. Vi è anche un pic-
colo dispensario con laboratorio analisi e un locale 
per ricoveri temporanei.  Il tutto è gestito da perso-
nale locale ben preparato professionalmente. Il cen-
tro, molto bello e di recente ristrutturazione si presta 
anche per incontri sociali o feste occasionali, essen-
do grande e comprendente un giardino con palme 
da olio, siepi, fiori e una pompa da cui esce che ac-
qua piovana. Quando ho accettato l’invito di suor 
Genoveffa, ero un po’ restia ad andare per difficoltà 
con la lingua: si parla in prevalenza swahili, che 
non  conosco, e francese che non lo parlavo dall’80. 
Ma a Kamituga e Uvira da anni ho corrispondenza 
con alcune persone locali, alcune conosciute già 
dall’87 per cui ho seguito “il cuore”. L’esperienza 
vissuta, anche se breve, è stata intensa. Nelle mis-
sioni il lavoro non manca mai, è sufficiente 
“rimboccarsi le maniche”, chiedere, ascoltare, os-
servare, imparare ad apprezzare e essere umili e da 
questo atteggiamento si riceve soltanto. Il mio com-
pito è stato di riordinare sul computer la prima nota 
cassa della suora, cifre suddivise in euro, franchi 
congolesi e dollari, per mese poi per anno.  Quindi 
sono passata all’inventario, di tutto quanto esiste nel 
centro Bethanie. E qui ho fatto un’esperienza bellis-
sima. Ho lavorato in collaborazione con un tecnico 
di apparecchi ortopedici, papà di tre figli. Insieme 
siamo entrati in ogni angolo dell’edificio per conta-
re, annotare, scegliere, catalogare ma soprattutto ho 
imparato a conoscere tutti i collaboratori del centro, 
con i quali ho instaurato rapporti di amicizia, ap-
prendendo molti aspetti della loro vita, delle loro 
difficoltà, della paura della guerra, delle preoccupa-
zioni per i figli senza lavoro, senza futuro, per le 
malattie, la grande povertà e tante altre situazioni.  
 

continua a pag. 21  
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IL RETTORE MONS EMANUELE ZAPPATERRA  
pt 

E’ in buona forma  il Rettore, mi accoglie nel 
suo studio parco ed essenziale. La scrivania 
è ordinata e nella libreria tutti i libri che 
ogni buon prete deve avere. La pendola ci da 
il ritmo del tempo. Di tempo don Emanuele 
non ne ha molto ed è anche un po’ stupito 
per questa intervista: “non sarai mica venu-
ta perché mi han fatto monsignore vero?” 
Gli racconto un po’ della sua ex parrocchia e 
poi inizio ad ascoltare quello che è stato il 
suo primo anno come Rettore del seminario. 
“E’ vero sento un po’ la mancanza della par-
rocchia, la “pastorale classica”, anche per-
ché io son sempre stato in parrocchia. Fuori 
da quel contesto, sento la mancanza; poi 
parlo ai seminaristi,  dell’azione pastorale e 
porto sempre degli esempi della parrocchia 
e di quella più recente gli esempi sono mag-
giori. Ma non è nostalgia; mi accorgo che ciò 
che ho vissuto mi ha lasciato un segno pro-
fondo ed è grazie a quel rapporto preceden-
te che tutto ciò che dico confluisce dentro 
alla formazione dei seminaristi, nella loro 
vita spirituale, culturale, di carità. I primi 
tempi non riuscivo tanto ad entrare nel ruo-
lo di Rettore; ma ora a distanza di un anno 
mi muovo con più disinvoltura anche perché 
non agisco da solo, ho voluto attorno a me 
altri sacerdoti che condividono, in stile si-
nodale, la formazione dei seminaristi”. Allo-
ra riassumiamo: Don Emanuele Zappaterra è 
il rettore, don Giampiero Mazzucchelli è vi-
ce rettore, don Alessandro Denti è il Diret-
tore spirituale, poi c’è don Fabio Ruffini che 
è il prefetto agli studi. Don Paolo Galeazzi 
invece è direttore della comunità propedeu-
tica che sarebbe un “pre-seminario”. Al mo-
mento vi sono 30 seminaristi; 26 in teologia, 
3 in propedeutica e 1 al seminario minore 

(cioè al liceo). Di tutti questi solo 1 semina-
rista è diocesano, tutti gli altri sono di altre 
città, diocesi. 
Don Emanuele è contento, perché in semina-
rio c’è un bel clima, è una comunità dove ci si 
vuole bene anche se a volte vi sono dei malu-
mori come in ogni famiglia.  
Alla fine però gli chiedo della sua nomina: 
allora dai racconta monsignore?!? 
Per il Rettore del seminario, diventare mon-
signore è un antico privilegio pontificio. La 
nomina lo immente in quello che è il gruppo 
dei canonici del Duomo, lo stesso di cui fa 
parte Don Michele Zecchin (nostro attuale 
parroco). Incredibile!!! Ora la parrocchia di 
sant’Agostino ha in attivo 3 canonici: Mons. 
Ivano Casaroli, mons Michele Zecchin e 
mons Emanuele Zappaterra. 
Il mio tempo è scaduto già bussano alla por-
ta del Rettore qualcuno per un affare eco-
nomico qualche altro per un colloquio. 
Esco dal seminario e vengo travolta da una 
sferzata di vento. Seguo con lo sguardo quel 
mulinare in aria e poi per terra, le foglie pri-
ma si disperdono e poi si raccolgono tutte 
insieme in un angolo in buon ordine. 
Se è vero che una delle immagini per spiega-
re  lo Spirito Santo è il vento, mi sembra di 
intuire come in questi anni lo Spirito Santo 
ha disperso e poi ordinato anche nella vita 
parrocchiale. I sacerdoti che si sono succe-
duti a Sant’Agostino, in pochi anni sono stati 
tanti e vari, sembrava non esserci un pro-
getto, una continuità. E così anche in dioce-
si. Poi però ognuno ha trovato il suo posto.  
Lo Spirito Santo prima disperde e poi ordi-
na. Forse è un concetto troppo sottile per 
essere compreso, ma chi ha orecchi da in-
tendere intenda. 
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CHE BELLA L’ACR!  
Francesco Tabanelli edu. 

A pochi passi dalla nostra ten-
da, aldilà del traffico di via Bo-
logna, si staglia il campanile di 
quella parrocchia, chiamata del 
Corpus Domini, incastrata fian-
co a fianco con le case del 
quartiere tranquillo di via 
dell’Aeroporto, la cui storia è 
da molto tempo intrecciata con 
la trama della nostra parroc-
chia senza che noi ce ne cu-
rassimo abbastanza. Si sa che 
l’erba del vicino è sempre più 
verde e i rapporti di buon vici-
nato non sono mai facili, al 
punto tale che mai parrocchia 
ci è stata più vicina e mai ci è 
stata più sconosciuta! Ci vole-
va la cruna dell’ago di un par-
roco per fare sì che la nostra 
matassa e la loro incomincias-
sero a intrecciarsi insieme. Ga-
leotta fu l’Azione Cattolica quel 
4 di ottobre al Convegno unita-
rio di Quartesana quando in-
crociammo gli educatori nostri 
vicini e ci presentammo con la 
promessa di risentirci per pen-
sare di fare incontrare anche i 
nostri ragazzi. Con la semplici-
tà con cui le cose mature acca-
dono, qualche settimana dopo 
era bastata una veloce riunio-
ne perché da due diventassimo 
un gruppo, da vicini diventassi-
mo fratelli. Così come le spe-
ranze a lungo invocate riman-
gono irraggiungibili finché qual-
che piccolo gesto concreto non 
le renda delle possibilità attua-
bili, in men che non si dica la 
gioia di ritrovarsi insieme ha 
tolto la polvere dal nostro logo-
ro abito di educatori: tutt’ad un 
tratto il cammino dell’ACR è 

diventato interparrocchiale! 
Elena, che è operatore so-
cio-sanitario al centro per 
disabili “Rivana” e Vittorio, 
che studia ingegneria bio-
medica a Padova, sono 
diventati i nostri co-
educatori; padre Tiziano e 
padre Mario, i due parroci 
rogazionisti del Corpus Do-
mini, assistenti insieme a 
don Michele e a don Fran-
cesco della neonata ACR. 
Ma che cos’è l’ACR? 
L’Azione Cattolica dei Ra-
gazzi è un’esperienza di 
vita, che si mette a fianco 
delle famiglie e insieme al-
la comunità ecclesiale 
nell’impegno alla formazio-
ne umana e cristiana dei 
bambini e dei ragazzi. 
L’Azione Cattolica, 
sull’esempio di Cristo – 
che nell’episodio narrato 
da Marco (Mc 9, 36-37) 
preso un bambino, lo pose 
in mezzo e abbracciandolo 
disse loro: «Chi accoglie 

uno di questi bambini nel 
mio nome, accoglie me; chi 
accoglie me, non accoglie 
me, ma colui che mi ha 
mandato» – guarda ai bam-
bini e ai ragazzi non solo 
come gli “adulti di domani” 
ma in quanto portatori oggi 
di un vissuto importante e 
di esperienze originali in 
grado di arricchire la vita 
umana e cristiana delle no-
stre parrocchie. Siamo con-
vinti che sia fondamentale, 
come comunità cristiane, 
investire energie in questo 
cammino missionario che ci 
chiede di rimetterci in di-
scussione continuamente: 
ogni anno, ad ogni incontro 
la sfida educativa cambia, 
si fa sempre più intrigante 
e, sebbene impegnativa, ci 
invita a percorrere la strada 
dell’amore seguendo i pas-
si di Cristo o, se vogliamo, 
camminando davanti a Lui, 
viaggiando sull’esempio di 
Abramo. 

VACANZE DI NATALE CON L’ANSPI 
 
Vacanza invernale per famiglie e giovani, dal  
1 al 6 gennaio 2016 a Forno di Zoldo.  
Per le iscrizioni rivolgersi a Martucci Nicola. Ricordia-
mo che per partecipare alle iniziative bisogna rinnovare 
la quota associativa per l’anno 2016: Euro 15 (socio or-
dinario) e Euro 30 (socio sostenitore). La quota com-
prende l’assicurazione per tutte le attività organizzate 
dall’Oratorio (Gite, Campi, Festa patronale, ecc.).  



IL SIGNOR PARROCO 

pagina18 

E ’ alto un metro e ottantanove per 97 kili di 
stazza, se non sorridesse si potrebbe passar 

paura a stragli vicino, poi quando si entra in con-
fidenza ci può scappare anche un accogliente 
abbraccio. Ed è lì che abbiamo scoperto portare 
le tiracche. Stiamo parlando del nostro nuovo 
parroco don Michele Zecchin, il prossimo, 50 
anni!! 
Il Don nasce a Belluno, il 7 giugno (gemelli!!!) e 
poi si sposta prima verso la provincia ferrarese 
poi a Padova e infine rientra a Ferrara. 
E’ secondo di 4 fratelli: c’è Andrea poi Daniele e 
Maria Letizia. Il babbo Antonio e la mamma An-
namaria abitano ancora a Padova. 
A Ferrara ci arriva per il lavoro del papà. Ed pro-
prio quando frequenta la seconda media che de-
cide di entrare in seminario, travolto 
dall’entusiasmo del secondo convegno chieri-
chetti. A vent’anni però chiede una sospensione 
dal seminario per 4 anni. In questo tempo ritorna 
a Padova e…. non sappiamo bene cosa fa, un po’ 
come Gesù che è rimasto nascosto a Nazaret per 
trent’anni e poi è saltato fuori! Al compimento 
del suo 29° compleanno viene ordinato sacerdote 
nella cattedrale di Ferrara. I compiti ricoperti da 
subito sono stati: vicerettore e direttore spirituale 
in seminario. Ha poi frequentato la facoltà teolo-
gica dell’Italia settentrionale imparando a legge-
re la Bibbia, ecco perché entrando nel suo studio 
vi sono due quadri appesi con strane lettere, sono 
i due alfabeti utilizzati per scrivere il testo sacro. 
Nel 2005 il vescovo Rabitti lo manda parroco a 
San Paolo, al Lido degli Estensi, per 9 anni. Do-
po un breve passaggio, l’anno scorso, al Corpus 
Domini, traghetta via Bologna e si trasferisce 
definitivamente (parola di Negri) a 
sant’Agostino. In canonica non sceglie la stanza 
dei parroci precedenti, ma la stanza più piccola, 
quella che noi giovani (di una volta) sapevamo 
essere della mitica Sara, la mamma di don Ivano, 
che ogni tanto faceva “parlare” la sua zanetta.  
Don Michele è un uomo virtuoso, non solo sa 
leggere la Bibbia in greco ed ebraico, ma sa suo-
nare la tastiera e la chitarra, ama la montagna e 
sa sciare. Ha giocato a calcio per tanti anni 
(abbiamo dimenticato in chiedergli in che ruolo), 
impara in fretta a memoria i nomi di tutti e ha 

una buona padronanza dei mezzi di comunicazio-
ne: computer, wapp, twitter, facebook ecc...  
Da quando è arrivato, la parrocchia vanta il sito 
internet (www.parsagostino.it) vedere per credere. 
Ah dimenticavamo, sa anche nuotare.  
Un vizio? Ce né uno ma lasciamo a voi scoprirlo! 
Quest’anno ha festeggiato 20 di messa e gli chie-
diamo se è contento di essere prete: “Non ho nes-
sun ripensamento ed ho scoperto a distanza di anni 
che è molto più bello di quello che pensavo. Essere 
prete per me significa avere la possibilità di essere 
insieme, spettatore e collaboratore, di quello che 
Dio fa nelle persone, lo sperimento soprattutto nel-
la confessione o quando faccio direzione spiritua-
le. Dall’altra parte però è difficile fare il prete, 
proprio  per quello che dicevo prima, per la re-
sponsabilità del discernimento e nello stare vicino 
alle persone quando le cose non vanno bene. Cer-
care insieme la volontà di Dio è faticoso, all’inizio 
c’era l’inesperienza, adesso sto dentro le storie 
delle persone e mi accorgo che ci vuole prudenza, 
delicatezza, tanto ascolto”.  
Don Michele a livello diocesano è assistente unita-
rio dell’Azione Cattolica, segretario del consiglio 
presbiterale e canonico della cattedrale. Ac monsi-
gnore! 
Insomma questa una rapida presentazione poi è 
meglio conoscerlo di persona. Magari invitandolo 
a cena. 



Novena di Natale 
Partecipa alla NOVENA DI NATALE, è un modo diverso per preparare 
la nascita di Gesù…Ogni mattina prima di andare a scuola o al lavoro 
  dal 17 al 24 dicembre  
ci troviamo in parrocchia alle 7.30, dopo una breve preghiera 
7.45, facciamo colazione, preparata da qualche mamma! Poi alle 8.15 
tutti a scuola!!! Ogni giorno, vi sarà un catechista a disposizione per 
accompagnare i bimbi a scuola. Dai vieni anche tu!!! 
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IL GIUBILEO IN DIOCESI 
 
13 dicembre 2015 
Ore 16.30 S. Messa di Apertura della Porta Santa a Ferrara 
(Riti iniziali: Chiesa del Gesù; Apertura Porta Santa: Cattedrale di Ferra-
ra).  Ore 17.30 S. Messa di apertura della Porta Santa nella Concattedra-
le di San Cassiano  
 

Gennaio-ottobre (2016). Casa Cini ore 21 
Mensilmente, conferenze e testimonianze sulle Opere di Misericordia 
Corporale e Spirituale. 
 

14 gennaio 2016 ore 18 
Conferenza di carattere interreligioso tra Ebrei e Cattolici sul tema: La 
Storia della Salvezza come Storia di Misericordia. L’esperienza religiosa 
riletta alla luce de Il Grande Hallel (Salmo 136). 
 

17 febbraio 2016 ore 21 in cattedrale per la cittadinanza 
Conferenza del Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore di S.R.C. 
“Misericordia e Giustizia. Come ci si confessa?” 
 

18 febbraio 2016 ore 9.30 in seminario per i sacerdoti 
Conferenza del Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore di S.R.C., 
“Misericordia e Giustizia. Come si confessa?” 
 

4/5 marzo 2016 
24 ore per il Signore 
È una iniziativa suggerita dal Papa, che prevede 24 ore continuative di 
adorazione.  Il Vicariato cittadino, unitamente ai suburbani, individueran-
no, l’orario per celebrare la Liturgia Penitenziale in Cattedrale.  
 

9-10-11- settembre 2016 
Pellegrinaggio diocesano a Roma.  
Sabato 10 pomeriggio Santa Messa in una delle Basiliche Papali. 
 

13 novembre 2016 ore 17.30  
Chiusura Porta Santa nella Cattedrale di Ferrara e concattedrale di 
Comacchio. 

Misericordiosi come il Padre  
 
Il logo (opera di p. Marko I. Rupnik) è una piccola summa teologica 
del tema della misericordia. Mostra, il Figlio che si carica sulle 
spalle l’uomo smarrito, recuperando un’immagine molto cara alla 
Chiesa antica, perché indica l’amore di Cristo che porta a compi-
mento il mistero della sua incarnazione con la redenzione. Il dise-
gno è realizzato in modo tale da far emergere che il Buon Pastore 
tocca in profondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore tale da 
cambiargli la vita. Un particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon 
Pastore con estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i 
suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con 
l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre 
così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo 
attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre. La sce-
na si colloca all’interno della mandorla, che nell’iconografia antica 
e medioevale richiama 
la compresenza delle 
due nature, divina e 
umana, in Cristo. I tre 
ovali concentrici, di 
colore progressiva-
mente più chiaro verso 
l’esterno, suggeriscono 
il movimento di Cristo 
che porta l’uomo fuori 
dalla notte del peccato 
e della morte. D’altra 
parte, la profondità del 
colore più scuro sugge-
risce anche 
l’imperscrutabilità 
dell’amore del Padre 
che tutto perdona. 



pagina 20 

DON FRANCESCO VIALI 
un teologo morale a sant’Agostino 

Q uando mi è stato chiesto di presentarmi alla comunità 
attraverso un articolo, ho valutato, sin da subito, quale 

potesse essere la modalità più efficace da adottare per as-
solvere al compito. Oggi siamo talmente abituati a trasmet-
terci notizie, stati d’animo, informazioni, in maniera veloce 
ed immediata tanto da provare un po’ di imbarazzo nel dover 
descrivere se stessi, senza ricorrere ad un semplice mes-
saggino sul cellulare o ad un tweet o ancora lasciando che 
sia un selfie a riassumere tutto ciò che intendiamo comuni-
care. Vincendo questi “condizionamenti” legati alle trasfor-
mazioni nel mondo della comunicazione, ho trovato più ade-
guato pensare di poter riprendere idealmente in mano il vec-
chio e caro diario, ricco di ricordi e forse oggi considerato 
fuori moda, per condividere con voi un po’ del suo contenuto. 
Vi racconterò tre capitoli più importanti della mia vita. Ritro-
vare l’inizio significa fare un salto indietro nel tempo di ben 
33 anni, ritornando a quel 26 agosto 1982, giorno della mia 
nascita avvenuta presso l’ospedale di Comacchio. I miei ge-
nitori si erano da poco sposati; da qualche mese abitavano a 
Migliarino dove mio padre esercitava la professione di medi-
co di base. Mia madre, impegnata nella cura della famiglia e 
dei lavori domestici si è ritrovata, dopo appena un anno dal 
mio concepimento, a dover “raddoppiare” l’impegno dopo la 
nascita di mia sorella Anna. Riflettendo su quegli anni emer-
gono diversi volti, nomi, luoghi che hanno caratterizzato la 
mia crescita: ricordo la compagnia degli amici, il ritrovarsi 
in parrocchia, il vivere la propria infanzia e parte 
dell’adolescenza in quella semplice “normalità”, priva di tanti 
mezzi tecnologici tanto da essere forse oggi classificata 
come “fuori dal tempo”, ma che per me fu fonte di gioia e 
occasione di maturazione. C’è stata poi la tappa significativa 
delle “superiori” in cui ho frequentato il Liceo Scientifico 
“Roiti” a Ferrara tra studio, spauracchi per i compiti in clas-
se specialmente quelli di matematica… Tante pagine del dia-
rio risalgono agli ultimi anni di liceo poiché, in quel periodo, 
ho incominciato a lasciarmi interrogare, approfondendo a-
spetti della mia persona, tra i quali quelli legati alla vocazio-
ne, fino ad allora trascurati perché non considerati priorita-
ri. «Non disperdetevi. Confermate ed approfondite la vostra 
adesione alla comunità cristiana a cui appartenete. Se sare-
te quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto il mon-
do!»: sono state queste parole pronunciate da san Giovanni 

Paolo II durante la GMG dei giovani nell’agosto del 2000, ad 
“innescare” un cambiamento. Superficialmente mi sentivo 
appagato, ma in realtà non era così… ecco allora l’incipit del 
secondo capitolo riguardante il percorso di discernimento, 
intrapreso dopo quella “crisi” benefica, vissuto soprattutto 
nell’ambiente parrocchiale e durato alcuni anni, fino 
all’estate del 2004, quando ho deciso di entrare in Semina-
rio. La vita comunitaria, la formazione teologica e spirituale, 
le esperienze pastorali a San Martino e Chiesuol del Fosso, 
l’anno trascorso come assistente dei ragazzi del Seminario 
minore, sono stati i momenti più rilevanti che mi hanno con-
dotto verso il presbiterato tramite un cammino, talvolta in 
salita, ma indispensabile per una formazione che continua 
anche oggi. Ed infine, eccoci arrivati al terzo capitolo segna-
to da una data particolare: l’8 ottobre 2011, il giorno in cui 
sono stato ordinato sacerdote. Sarebbe dovuta iniziare una 
diversa avventura in una delle parrocchie della diocesi o 
almeno questo era ciò che pensavo ed invece, inaspettata-
mente, i progetti pensati, come spesso accade, mutano. 
Poche settimane prima dell’ordinazione, il Vescovo mi ha 
comunicato la sua intenzione di inviarmi a Roma per conse-
guire il dottorato in Teologia Morale. Così un po’ disorienta-
to, ma al tempo stesso determinato ad affrontare il nuovo 
incarico, sono partito tre giorni dopo la prima Messa, ac-
compagnato da don Michele e dai miei compagni di ordina-
zione. Nella città eterna sono andato a vivere presso il Col-
legio Capranica, ho cominciato a seguire le lezioni 
all’Accademia Alfonsiana, avviando una collaborazione pa-
storale, come Assistente di un gruppo Scout in una parroc-
chia dedicata al martire Romano, particolarmente famoso 
anche a Ferrara. Gli anni nella Città eterna sono stati una 
incredibile fonte di arricchimento ed una preziosa opportu-
nità per “allargare” le personali prospettive ecclesiali: a 
Roma ho “respirato” l’universalità della Chiesa in un mo-
mento particolare, a cavallo tra la conclusione inaspettata 
del pontificato di Benedetto XVI e l’inizio sorprendente di 
Francesco. Ed ora è tempo di puntare di nuovo il navigatore 
con una precisa destinazione: via Mambro 96 – Ferrara. Qui 
incomincerebbe un altro capitolo per ora appena abbozzato 
con propositi e desideri, ma che avrò modo di scrivere, 
camminando insieme a voi, attraverso una nuova e sono 
certo affascinante strada tracciata dal Signore nella sua 
straordinaria fantasia. 
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SON TORNATA IN AFRICA prosegue da pag.15 

La maggior parte di loro vive in 
piccole case costruite con matto-
ni cotti in forno o asciugati al so-
le, con tetto in lamiera, ma man-
cano la luce, l’acqua e i canali di 
scolo. Soltanto la strada principa-
le è parzialmente asfaltata ma da 
lunghi anni manca di manuten-
zione, per cui presenta un forte 
dissesto. I trasporti pubblici o 
privati, per persone o cose, sono 
biciclette adattate, numerosissime 
motociclette e “bagiage”, ossia 
mezzi a tre ruote con cappottine 

plastificate, dai colori sgargianti, 
ma aperte ai lati, per cui o polve-
re o pioggia entrano a volontà. 
Sono molto comode e divertenti, 
hanno la capienza di quattro per-
sone, già strettine, ma mi sono 
trovata, a volte, con altre sette 
persone tenendo un bambino in 
braccio che ho temuto mi volasse 
via. Uvira in questi lunghi anni di 
guerra sta sopportando l’esodo 
della popolazione dai villaggi e 
dalla campagna, a causa 
dell’insicurezza fisica, delle raz-
zie, dei soprusi. La città si è smi-
suratamente ingrossata, e ai mar-
gini delle strade si trovano nume-
rose coltivazioni di manioca o di 
verdure o alberi da frutto o olio, 
m a  t u t t e  i m p o l v e r a -
te…..Nonostante i numerosi inse-
diamenti militari la sicurezza non 
è sempre garantita, i militari in-
fatti non sono pagati dallo Stato e 
sono pertanto costretti ad arran-

giarsi con espedienti a scapito della povera gente. 
Ho percepito le profonde difficoltà di queste persone quotidiana-
mente alle prese con i problemi della sopravvivenza, del diritto e 
dell’uguaglianza. In questi paesi, così poveri, il “vecchio missiona-
rio” diffondeva la parola del Signore unitamente alle opere sociali, 
soprattutto scolastiche e sanitarie. Fungeva spesso da banca, da in-
fermiere, da manutentore di strade, scuole e tanti servizi mancanti. 
Non vi erano il telefono, la televisione, pochissimi i mezzi di tra-
sporto, non vi erano quotidiani o libri. Era ancora una vita con solide 
basi morali, dettate dagli anziani. Pochi erano i preti locali ed anche 
le persone con istruzione dirigenziale. Le cose ora sono completa-
mente diverse e soprattutto i giovani s’impegnano a studiare, con 
grandissimi sacrifici, per conosce e capire, per cambiare responsa-
bilmente il corso dell’attuale vita del loro paese, vogliono raggiun-
gere diritti e uguaglianze, ed esserne  orgogliosamente e dignitosa-
mente gli artefici. Non poche sono le persone, compreso i religiosi, 
molti i vescovi, che attraverso lettere o giornali locali, denunciano, 
scrivono al governo locale o a governi internazionali rischiando a 
volte la vita. Il “bianco” non rappresenta più l’indispensabile, il de-
tentore della “civiltà” del “sapere”, spesso è sopportato per i contri-
buti economici di cui dispone. 
Oggi, fare missione in questi paesi vuol dire aiutarli ad essere testi-
moni e autori dei cambiamenti, vuol dire dare un “servizio” nel vero 
senso evangelico. Io ringrazio gli avvenimenti che mi hanno portata 
in questo angolo umano che mi ha trasmesso una dimensione di vita 
decontaminata da messaggi effimeri e superfluo. 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA  
 
Ogni giovedì, alle ore 
17, il SS.mo Sacramen-
to sarà esposto in 
chiesa fino alle ore 22 
per la preghiera silen-
ziosa personale. Alle 
ore 17, subito dopo 
l’esposizione 
dell’Eucaristia, sarà 
dettato qualche punto 
di meditazione sul van-

LECTIO DIVINA.  
 

La domenica sera, ogni 15 
giorni, alle ore 21, appunta-

mento con la lectio divina 
(abbiamo iniziato la lettura 

del Vangelo di Luca). Si tratta 
di un importante momento 

formativo per giovani e  adul-
ti. Ogni incontro è così strut-

turato: invocazione allo Spiri-
to, presentazione del testo bi-
blico, silenzio per la riflessio-
ne personale, dialogo di con-

divisione. Gli spunti della 
meditazione saranno poi con-

divisi con tutta la comunità.  



pagina 22 

FRANCESCO CONOSCENTI 
 
Dentro a un pomeriggio soleggiato di fine novembre ab-
biamo dato l’ultimo saluto a Francesco, un parrocchiano 
conosciuto sicuramente nel suo condominio, e forse an-
che un po’ più in là, perché da quando era andato in pen-
sione dedicava tempo ed energie come volontario a fian-
co dei disabili. I figli, Marilena e Gianfranco, hanno rice-
vuto una grande eredità dal loro papà e anche dalla loro 
mamma Palmira. Palma, come la chiamava Francesco, se 
ne era già andata alcuni anni prima. E Francesco non 
l’aveva mai abbandonata, anche quando la malattia era 
diventava feroce. Li ricordiamo a spasso nel parco 
dell’amicizia. Sempre insieme. Quante lunghe cammina-
te. Quale testimonianza di amore e di fedeltà. Sì di fedel-
tà, una cosa così rara oggi; una fedeltà che si sono pro-
messi tanti anni fa e che ora  prosegue in cielo, noi ci 
crediamo. 
Dalla testimonianza che è stata letta il giorno del funera-
le: “Insieme hanno costruito una bella famiglia in mezzo 
a mille difficoltà, non solo economiche. (…) Francesco 
ha avuto una vita lunga e piena di amore. Primo, per la 
sua mamma rimasta sola presto e per i suoi sei fratelli e 
sorelle, a cui ha fatto da padre. Amore per la sua terra, 
la Sicilia. Il suo lavoro di poliziotto lo ha portato in giro 
per l’Italia, fino in Liguria dove ha conosciuto la sua 
sposa Palmira.  Per i suoi figli faceva di tutto e quando 
si sono sposati, il genero e la nuora sono diventati vera-
mente parte della famiglia. I suoi famigliari sapevano 
che su di lui potevano sempre contare, sia praticamente 
che affettivamente. Aveva sempre parole giuste al mo-
mento giusto. Francesco sapeva fare un po’ di tutto, ma-
gari non era preciso, ma aveva mille idee, tanta espe-
rienza ed era cocciuto, un vero “ciuccio”. Aveva impa-
rato a usare il computer per poter scrivere i suoi raccon-
ti fantasiosi e soprattutto la storia della sua famiglia. E-
rano però i nipoti la vera gioia. In loro vedeva il futu-
ro”. Anche i nipoti ricevono una grande eredità da non-
no Francesco. Francesco Conoscenti ci ha lasciato il suo 
orgoglio di essere un uomo libero, il suo senso della giu-
stizia, la sua saggezza, la sua costanza e dedizione, la vo-
glia di vivere e il suo amore per la famiglia. Grazie an-
che da parte di tutta la comunità parrocchiale, perché 
anch’essa riceve parte di eredità. 

Filippo Vicentini 
 
Quando una persona se 
ne va,  in realtà ci la-
scia sempre qualcosa, 
un dono, un insegna-
mento, un esempio di 
vita. Con Filippo per 
me è l'insegnamento 
della tenacia, della co-
stanza (al confine a 
volte dell'ostinazio-
ne...). Se dovessi assi-
milarlo a uno dei dei 
doni dello Spirito san-
to lo avvicinerei alla 
Fortezza, che nel suo 
caso è stata la forza 
di esserci fino allo 
stremo delle forze, 
senza arrendersi, e 
penso nella fede. Una 
grande tempra, una 
grande grinta, e secon-
do me  ce n'è da impa-
rare…  A.S. 



Ricetta: Tagin 
Ingredienti: pollo, patate, uova, 
formaggio, prezzemolo. 
Cuocere il pollo e tagliarlo in 
pezzetti;  tagliare le patate e 
friggerle nell’olio; poi mettere 
tutto insieme con le uova e il 
formaggio (come per una frit-
tata); mettere in una teglia e 
infornare tutto per 20 minuti a 
180 gradi.  
Mangiare con il pane. 

DATI RACCOLTI DA  
PASQUALE ARENGA 

DAL 1/12/2014 AL 9/12/2015 

BATTESIMI  
 

MURRI  OLIVER 
GHULAM THOMAS 

BWKENGMIK  KATRIN PACE 
BWKENGMIK MARIA LUISA 

MATULLI  LAURA 
BENSON JULIET MARINA 

VILLANI  ELIA 
TRAVAGLI  CRHISTIAN 

MANSERVISI  VALENTINA 
MUNERATI  LORENZO 

CORREGGIOLI  ALESSIO BRANDO GUIDO 
TACCHINI MICHELE 

AMADEI FRANCESCO 
TEH NINA CAROLE EPETY 

MAINI  AMBRA 
SERAFINI MARTINA 
GRASSO  GIACOMO 

TONON  ANDREA MICHELE 
ABOUDEM MAZEMTSOP  WENDY ELSA 

Matrimoni 
Bellonzi matteo e folegati barbara 

Possanza alessandro e succi cimentini elisa 
Roncati dario e lunca constanta maria 
Cremonini gabriele e ardizzoni gloria 

Manzoli ares e facecchia sara 

Defunti 
CASTALDI GIUSEPPE 78 
LEPROTTI ALFIO  82 
MARCHETTI SAURO 79 
BREVIGLIERI CARMEN 79 
FRIGGERI GERMANO 85 
TANI GUIDO  88 
BARTICCIOTTO NUNZIATA 90 
IRITANO MARIA ROSA 86 
SCHIAVINA FLEBINA 94 
PIZZOLATO MARCELLINA 94 
CALURA VITALE  89 
SERVIREI ERMINIA 61 
LIONELLO ANNA  85 
VICENTINI LUIGI  87 
PATRONO FIORELLA 83 
MELLONI GIUSEPPE 81 
LEONINI FEDORA  87 
NARDIN ROLANDO 67 
BOCCHI SILVANA VED PUNGINELLI 82 
COLETTI LISETTA  84 
BERETTA ALBERTO 89 
MACCHI ADA  79 
GRAZZI DELIA IN BACILIERI 88 
PAZI MARINO  96 
CATOZZI FRANCESCA 79 
MENEGATTI SECONDO 87 
BANDIERA NERIO  81 
FELTRAMI LUCIANO 78 
LENTI DAIALA  32 
ZAVATTI MONICA 57 
ZANELLA BRUNO  74 
CASELLI RITA  47 
CRISTOFORI GIANFRANCO 72 
PIFFANELLI LUCIANA 86 
BIANCHI GIORGIA 87 
CONOSCENTI FRANCESCO 88 
PERINELLI PAOLO  68 
VICENTINI FILIPPO 77 
BALDISSEROTTO GANRIELLA 89 
BOCCHI TIZIANA  74 

CRESIMA 
 

CORBACELLA FILIPPO - FERGNANI NICOLA 
FONDI MICHELLE MARIA - FOSCHI MATILDE 

GUZZINATI ALESSANDRO - LACALAMITA MATTI-

A PIETRO - MASCELLANI MATTIA 
PATRACCHINI MATTIA - PICCININI MATILDE 

VAINO SALVATORE - VIOLA IRENE 

A CASA FEDERICA 
Accogliendo l’invito di papa Francesco 
di accogliere in ogni parrocchia una fa-
miglia immigrata (in fuga da situazioni di 
guerra), anche noi stiamo ospitando 
nell’appartamento di via Carducci alcune 
mamme con bambini. Tutto ciò seguendo 
le indicazioni della Caritas diocesana e le 
disposizioni del Vescovo. Referente è 
Francesca dell’associazione Viale K. 



Informazioni 
 

SEGRETERIA  
PARROCCHIALE 

Telefono  
0532-975256 

 
- richiesta di documenti 
- segnalare ammalati  
da visitare  
- dichiarare disponibilità 
a.. 

 

Chiamare  
possibilmente  
dalle 9 alle 12  

 dalle 15.30 alle 18 
 
 

ASSOCIAZIONE  
VIALE K 

Per informazioni 
Per richiesta di aiuti 
Per fare un’offerta... 

 

Via Mambro, 88 
Tel 0532-
975717 

Chiedere di Raffaele 
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FESTIVITA’ DI NATALE  
 

 
Mercoledì 24 
 

 Presso “Residenza Caterina”  ore 16.15  
 Messa di Natale per gli ospiti e i loro famigliari. 

 In parrocchia le confessioni sono a questi orari: 
     dalle 9 alle 12  e dalle 17.45  alle 19.30. 

 SOSPESA la Messa Vespertina delle ore 18.30  
 “Aspettando Gesù” ritrovo alle ore 23.30 per un mo-

mento di preghiera poi…. Messa di Mezzanotte 
 
Venerdì 25  NATALE DI GESU’ 

Messa ore 8 - 11 
 
Sabato 26  S. STEFANO 
 Messa alle ore 10 (unica nella giornata) 

 
Domenica 27  SACRA FAMIGLIA 

Messa ore 8 - 11 
 
Giovedì 31 dicembre 
   Messa vespertina ore 18.30 con il Te Deum  in ringra-
 ziamento per l’anno trascorso. 
 
Venerdì 1 gennaio 2016  MARIA MADRE DI DIO 

Messa ore 8  - 11 
 
Mercoledì 6 gennaio EPIFANIA 

Messa ore 8 - 11 
 
Domenica 10 gennaio .BATTESIMO DI GESÙ 
Alla Messa  delle ore 11  presenti I BATTEZZATI DEL 2015 


